
Verbale del Collegio dei docenti del DRS Chimiche del

24/07/08

Il collegio si riunisce a partire il 24/07/08 alle ore 14:00 nella stanza 338 del Dipartimento di
Chimica con il seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni

2. approvazione verbali precedenti (allegati)

3. Borse di dottorato

4. Varie ed eventuali

Nella tabella seguente sono indicati con “p” i presenti con “g” gli assenti giustificati.

Baglioni Piero p
Ivano Bertini
Antonio Bianchi p
Alberto Brandi p
Andrea Caneschi p
Gianni Cardini p
Massimo Di Vaira
Isabella Caterina Felli
Piero Frediani p
Antonio Guarna p
Luciano Lepri g
PierAndrea Lo Nostro p
Giovanna Marrazza p
Marco Mascini g
Gianfranco Rovida
Pier Remigio Salvi p
Giulietta Smulevich p
Vincenzo Schettino g
Andrea Scozzafava

1 Comunicazioni

• Dopo la scadenza del bando dobbiamo proporre la commissione esaminatrice, si invita
pertando i membri del collegio ad arrivare alla prossima riunione con delle proposte
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Area Borse unifi Assegnisti Borse dip Borse altri dottorati
Area Biomedica 127 13 10 13 14
Area Scientifica 154 32 16 37 13
Area Scienze Sociali 116 15 0 21 16
Area Tecnologica 248 17 21 72 31
Area Umanistica 135 30 0 14 17
Totale 780 107 47 157 91

Tabella 1: Situazione borse di dottorato 2006, fonte rapporto nucleo di valutazione

2 Approvazione verbali precedenti

Metto in approvazione i verbali del 2 Febbraio 2008, 22 Febbraio 2008 e 17 Marzo 2008 che vi
ho inviato per E-mail

Approvati all’unanimità

3 Borse di dottorato

Il costo delle borse è passato da ≈ 35keuro a circa 48keuro per dottorato, la proposta iniziale
di Rogari prevedeva una riduzione del 50% delle borse unifi per quest’anno. La situazione più
probabile è una riduzione del 23% per i prossimi tre anni. Per il nostro dottorato ciò si traduce
in 2 borse in meno all’anno. I dati mostrano una forte sproporzione fra le aree, con l’area
tecnologica che ha il maggior numero di borse unifi ed esterne.

All’interno della scuola di scienze, l’unica a cui afferiscono 10 dottorati, i più penalizzati
sono i dottorati di chimica, fisica e matematica che sono i 3 con il maggior numero di borse.

Il calo delle borse di dottorato nelle classi che afferiscono al progetto lauree scientifiche è un
netto segnale in controtendenza e potrebbe avere effetti negativi sulle immatricolazioni future
a questi corsi di laurea.

Infatti, con il progetto lauree scientifiche si è cercato di incentivare la produzione di laureati
triennali in queste classi mediante una campagna di sensibilizzazione e dall’altra vengono ridotte
le prospettive di svolgere attività di ricerca.

Il collegio unanime si dichiara contrario ad una riduzione del numero delle borse di dottorato
anche per i seguenti motivi:

• l’assegnazione dei fondi per il dottorato di ricerca dipende anche dai risultati dei finanzia-
menti PRIN e anche quest’anno l’area chimica è quella che ha ottenuto i migliori risultati
sia a livello italiano che di ateneo, sia come numero di progetti coordinati che come
ammontare di finanziamenti.

• altro criterio adottato per trasferire i finanziamenti sono le dimensioni delle scuole di
dottorato. Vengono premiate le scuole con più dottorandi e quella di scienze è la più
numerosa.
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• l’ateneo ha cercato di effettuare negli ultimi anni un opera di razionalizzazione per portare
alla costituzione di scuole di dottorato numerose. Penalizzare in questo modo la scuola
di scienze che è la più numerosa come numero di dottorati e dottorandi è un controsenso.

Il collegio valuterà nella prossima riunione un piano di autofinanziamento per cercare di
aumentare le borse di dottorato in modo da mantenere ad 8 il numero delle borse.

4 Varie ed eventuali

Viene affrontato il problema della dottoranda Smeazzetto, il collegio approva di assegnare 500
euro dai fondi mobilità per risolvere parzialmente il problema del mancato rimborso da parte
del suo tutore.

Il collegio ribadisce che senza autorizzazione preventiva non verranno in futuro più rimbor-
sate missioni.

Viene accettata la proposta del Prof. Di Vaira di tenere un corso di strutturistica per il
dottorato.

La seduta viene tolta alle ore 15
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